
Accessibilità e-book

Collezioni e-book e 
modelli di accesso

Opzioni di 
acquisto e-book

Consulta collezioni 
di e-book, modelli 
di accesso, opzioni 
di acquisto e molto 
altro, clicca sull’icona 
di tuo interesse.

Che la scoperta degli EBSCO eBooks™ 
abbia inizio! 
Scopri i modelli di acquisizione e-book flessibili  
per la biblioteca.

E-book italiani



Non tutti i modelli o collezioni di e-book sono sviluppati allo stesso 
modo. Scegli la soluzione che si adatta meglio alle esigenze degli 
utenti e al budget della biblioteca. Consulta le opzioni qui sotto e 
confrontati con il tuo referente commerciale EBSCO.

Tipi di collezioni e-book: 
(Clicca sulla tipologia di collezione di tuo interesse per più info)

Accesso perpetuo (acquisti una volta, accedi per sempre)

Collezioni in abbonamento (abbonamenti e-book rinnovabili)

* Short-term loans rappresenta un’eccezione; discuti le opzioni disponibili con il tuo 
 referente EBSCO

Modelli di accesso
Scegli il mezzo più adatto per i 
tuoi utenti:

1 Book 1 Utente (1B1U): fornisce 
l’accesso a tutti gli utenti, ma uno alla 
volta.

1 Book 3 Utenti (1B3U): fornisce 
l’accesso all’e-book per tre utenti 
simultanei 

1 Book Utenti illimitati (1BUU): un 
numero illimitato di utenti simultanei 
può accedere allo stesso e-book

Senza DRM: un numero illimitato di 
utenti può accedere simultaneamente 
ad un e-book senza barriere. Editori 
selezionati offrono e-book senza DRM 
per UU

Concurrent Access: un numero 
illimitato di utenti può accedere 
contemporaneamente ad un e-book fino 
a un numero annuo di utilizzi

Tipi di collezioni e-book
Prendi la giusta strada in base a 
quantità e-book per utenti e budget 
della biblioteca

Collezioni in  
primo piano

Collezioni in abbonamento

Collezioni DDA*

Subject Sets Collezioni  
personalizzate

Singolo e-book

https://www.ebsco.com/it-it/prodotti/ebook-intl

https://www.ebsco.com/it-it/prodotti/ebook-intl


Quando si ha una elevata domanda di accesso a una grande quantità 
di e-book su un’ampia gamma di argomenti, una collezione ad accesso 
perpetuo è la scelta migliore. Queste collezioni di e-book sono adatte alle 
istituzioni che desiderano scegliere e possedere centinaia di e-book di 
specifiche categorie come vincitori di premi, novità e titoli senza DRM.

• Ampie collezioni di e-book su vari 
argomenti selezionati dai bibliotecari 
del team EBSCO Collection Development

• Accesso garantito con opzione di 
acquisto una tantum

• Collezioni di e-book di alta qualità che 
includono titoli in primo primo piano, 
ogni volta che è possibile

• Decine di collezioni di e-book senza 
DRM con accesso utenti illimitati

• Le opzioni di accesso sono determinate 
dall’editore dell’e-book

• Il possesso di e-book garantisce alla biblioteca 
l’accesso perpetuo ai titoli. Per un accesso più 
ampio a una vasta gamma di titoli in tutte le 
discipline, consulta le opzioni di abbonamento

• Tramite EBSCOhost Collection Manager (ECM) è 
possibile acquistare collezioni intere o a livello 
di singolo titolo - Vedi opzioni di acquisto

• Le collezioni in primo piano sono disponibili 
anche tramite GOBI® - Vedi opzioni di 
acquisto

Benefici delle collezioni in  
primo piano:

Caratteristiche:

Collezioni in primo 
piano più consultate:

• Business and Science of Cannabis

• Green Business

• Diverse Voices

• Doody’s Medical Titles - All Years

• DRM-Free - New Releases

• Project Management

• Women in the Workplace

• Multicultural Studies

Possibilità di acquistare la collezione completa di e-book o titolo per titolo. Consulta 
le opzioni di acquisto

Collezioni in primo piano
Tipico percorso per l’accesso perpetuo a 
intere collezioni di e-book

https://www.ebsco.com/it-it/prodotti/ebook-intl
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Con migliaia di liste di best-of e bestseller disponibili, può essere difficile 
selezionare gli e-book che soddisfano le esigenze dell’intera biblioteca in 
modo tempestivo. I Subject Set offrono alle biblioteche collezioni affidabili 
che possono essere visualizzate rapidamente, facilmente acquistabili e 
accessibili agli studenti in pochi minuti, garantendo al tempo stesso una 
copertura di qualità delle aree disciplinare più importanti.

• E-book di recente pubblicazione 
su tematiche di alto interesse

• Collezioni predefinite curate dal 
team di bibliotecari EBSCO

• Ogni collezione contiene e-book 
pubblicati negli ultimi due anni, 
non ci sono sovrapposizioni di 
titoli tra i diversi Subject Set 

• Due volte all’anno, ad agosto e febbraio, 
vengono rilasciati nuovi Set - iscriviti alla 
newsletter Knowing eBooks per restare 
aggiornato.

• Le opzioni di accesso sono determinate 
dall’editore dell’e-book

• Ordina i Subject Set tramite EBSCOhost 
Collection Manager (ECM) - Vedi le opzioni di 
acquisto

• I Subject Set sono disponibili anche tramite 
GOBI® come Spotlight Lists - Vedi le opzioni 
di acquisto

Benefici dei Subject Set:Caratteristiche:

Subject Set più utilizzati:
• Accessibility & Disability Studies

• Allied Health

• Anatomy & Physiology

• Biology & Life Sciences

• Business

• Computer Science

• Criminal Justice

• Economics

• Gender & LGBTQ+ Studies

• Nursing

• Sociology

Subject Sets 
Passaggio affidabile per l’acquisto 
di e-book Frontlist per specifiche 
tematiche

Possibilità di acquistare titolo per titolo o set completo. Consulta le opzioni di acquisizione

https://www.ebsco.com/it-it/prodotti/ebook-intl
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Quando il budget è ridotto e la biblioteca ha bisogno di un gran numero di 
e-book di alta qualità su tematiche specifiche, le collezioni in abbonamento 
sono un’ottima soluzione. Queste collezioni, altamente curate, variano 
in quantità e offrono e-book con accesso senza limite di utenti, editi dai 
migliori editori e University Press.

• Ampie selezioni dei titoli più consultati in ambiti di 
alto interesse

• Nuovi titoli sono aggiunti durante l’anno senza 
costi aggiuntivi

• L’accesso senza limite di utenti riduce le richieste 
negate

• Opzione conveniente per acquistare un’ampio 
numero di contenuti ad un prezzo vantaggioso

• Include un saldo ammontare di contenuti 
imprescindibili per i programmi dei corsi e la 
ricerca

• Non tutti i fornitori utilizzano  
buone pratiche di gestione degli  
abbonamenti. EBSCO notifica  
la biblioteca i titoli nuovi e quelli  
rimossi, non utilizza contenuti di riempimento e assicura che le date di 
pubblicazione degli e-book frontlist corrispondano alle date di registrazione 
MARC.

• Tutti i pacchetti di abbonamento e-book sono offerti su base annuale

• I titoli vengono rimossi o sostituiti alla fine di ogni semestre per evitare 
l’interruzione durante i corsi

• Gli abbonamenti EBSCO possono essere acquistati solo tramite un referente 
commerciale EBSCO

Benefici delle collezioni in abbonamento 
EBSCO eBooks:

Caratteristiche:

Collezioni in 
abbonamento più 
consultate: 
• Academic

• Business

• Clinical 

• Education

• Harvard Business 
Review Press

• High School

• History

• Nursing

• Psychology

• Religion

Collezioni in abbonamento
Un percorso verso una grande quantità di 
e-book rilevanti, ad un prezzo vantaggioso

Tutte le collezioni consentono un accesso senza limite di utenti

https://www.ebsco.com/it-it/prodotti/ebook-intl
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Cerchi una collezione unica di e-book? Lasciati guidare dai bibliotecari 
del team EBSCO Collection Development per sviluppare una collezione 
personalizzata di e-book. Creiamo collezioni di e-book, in grado di 
rispondere alle specifiche esigenze della biblioteca.

• Collezioni uniche di e-book curate appositamente per voi dai bibliotecari che fanno 
parte del team EBSCO Collection Development

• Possibilità di scegliere tra diverse combinazione di modelli di accesso, perpetuo, 
DDA e Concurrent Access

• Includere tematiche di nicchia che rispondono alle esigenze di ricerca uniche degli 
utenti della biblioteca

• Le opzioni di accesso sono determinate dall’editore dell’e-book

• Le collezioni personalizzate di EBSCO possono essere acquistati solo tramite un referente 
commerciale EBSCO

Benefici delle collezioni personalizzate degli EBSCO eBooks:

Caratteristiche:

Esempi di collezioni 
personalizzate:
EBSCO riconosce l’importanza di offrire 
collezioni di e-book che rispondano agli 
obiettivi e iniziative della biblioteca. Ecco 
alcuni esempi di collezioni personalizzate:

• Cannabis Studies

• Global Supply 
Chain

• Inspiring Women

• Japanese History 
and Culture

• Marriage and 
Family Therapy

• Medical 

Technology

• Nursing 
Examination Prep

• Oncology Nursing

• Pastoral Ministry

• Tourism 
Marketing

Collezioni personalizzate
Un percorso creato per soddisfare le 
esigenze uniche della biblioteca

https://www.ebsco.com/it-it/prodotti/ebook-intl
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Preserva il budget della biblioteca mantenendo il controllo sul processo di sviluppo 
della collezione con il programma EBSCO Demand-Driven Acquisition (DDA).

Come funziona? Crea liste di titoli DDA per la tua biblioteca su EBSCOhost Collection 
Manager (ECM) usando criteri specifici e proponi i record bibliografici agli utenti senza 
acquistare i titoli. Un titolo nella lista DDA viene attivato per l’acquisto quando un 
utente accede al titolo, in questo modo che vengano acquistati solo i titoli utilizzati.

• Un’opzione semplice per mantenere 
il controllo sull’acquisto di specifici 
EBSCO eBooks

• Sviluppo di una collezione di e-book 
con un uso garantito basato sulle 
esigenze di ricerca degli utenti della 
biblioteca

• Gli utenti possono facilmente 
accedere ai titoli sfogliando o 
cercando la collezione di e-book 
della biblioteca

• Da utilizzare come complemento alla 
collezione della biblioteca e non come 
sostituto di libri acquistati o noleggiati

• Le opzioni di accesso sono determinate 
dall’editore dell’e-book

• Le collezioni DDA sono una comoda 
opzione self-service che può essere 
gestita tramite ECM e GOBI.  
Consulta le opzioni di ordine

Benefici delle collezioni DDA Caratteristiche:

Un e-book viene attivato per 
l’acquisto quando un utente:

Tipi di DDA:

• Sfoglia l’e-book per 10 minuti

• Sfoglia fino a 10 pagine dell’e-book

• Scarica una parte parte dell’e-book

• Invia per e-mail una parte dell’e-book

• Stampa una parte dell’e-book

• Per l’acquisto

• Per prestito a breve termine (STL)

• Per un numero determinato di STL, 
seguito da un acquisto

• Una combinazione di acquisto e STL

Demand-Driven 
Acquisition (DDA)
Costruisci un percorso per un uso garantito

https://www.ebsco.com/it-it/prodotti/ebook-intl
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EBSCO eBooks sono ora disponibili per essere scaricati e letti sulla EBSCO Mobile App senza la necessità di un Adobe 
ID o un’app di lettura separata. Scarica l’app su iTunes o Google Play per:

• Scaricare e leggere gli EBSCO eBooks in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo

• Evidenziare parti di testo, mettere un segnalibro e cercare tra i titoli scaricati 

• Riprendere da qualsiasi fase del processo di ricerca, cercare articoli ovunque ti trovi, usare strumenti di 
condivisione e citazione e salvare articoli in cartelle per una lettura successiva

• Visualizzare articoli e ricerche visti di recenti e le ricerche salvate o trovare nuovi contenuti in base all’attività 
precedente

Disponibile ora per i 
dispositivie Apple 
e Android

La nuova EBSCO 
Mobile App: 
Accedi e leggi gli EBSCO eBooks 
ovunque tu sia

https://www.ebsco.com/it-it/prodotti/ebook-intl

Nota: Gli utenti devono accedere all’App con un account personale o tramite SSO per poter scaricare gli EBSCO 
eBooks. Se un utente ha effettuato l’accesso con credenziali istituzionali, gli verrà richiesto di accedere con il 
proprio account, a meno che non sia disponibile un eBook senza DRM. Visita EBSCO Connect per maggiori info.

https://connect.ebsco.com/s/article/EBSCO-App-Quick-Start-Guide?language=en_US 


EBSCO eBook Manager è una nuova e innovativa suite di funzionalità 
costruita per aiutare le biblioteche a gestire in modo efficiente le loro 
collezioni di e-book e a rispondere efficacemente alle richieste così come 
all’utilizzo e alla domanda.

• Dati sull’utilizzo e sul numero di visitatori disponibili nell’UI in modo da non dover eseguire report separati  

• Punti chiave per confermare l’accesso agli e-book 

• Capacità di valutare rapidamente se gli e-book richiesti dai membri della facoltà o dalle biblioteche sono disponibili  
e determinare se gli attuali modelli di accesso soddisfano la domanda

• Ricerca ISBN per sapere immediatamente se si possiede già il titolo o se è possibile acquistare l’accesso tramite EBSCO  

• Percorsi semplici per aggiornare o acquistare titoli in ECM o GOBI 

• Controllo completo sulle impostazioni di download degli e-book per l’intera collezione, per modello di accesso e per singoli titoli 

• Possibilità di riservare qualsiasi numero di “copie” per l’uso online

Funzionalità migliorate per 
la gestione di EBSCO eBooks

https://www.ebsco.com/it-it/prodotti/ebook-intl

Questa nuova funzione di 
gestione è disponibile ora!

Chiedi maggiori info al tuo 
referente commerciale EBSCO.

EBSCO eBook Manager offre alla tua biblioteca il controllo di cui ha bisogno, supportando i flussi di lavoro chiave 
tramite un’unica interfaccia intuitiva, disponibile all’interno di EBSCOhost® Collection Manager (ECM). 

Ottieni una chiara visibilità della tua intera collezione di EBSCO eBooks:

EBSCO eBook Manager



È importante per le biblioteche offrire un’esperienza di ricerca 
completamente accessibile che fornisca agli utenti un modo veloce e facile 
per trovare e leggere gli e-book, offrendo al contempo un look and feel 
moderno.

• Il visualizzatore EPUB completo sblocca il testo reflowable e le caratteristiche di collegamento per tutti gli utenti, così 
come le caratteristiche di accessibilità per gli utenti che si affidano agli screen reader.

• Possibilità di condurre la ricerca in modo efficiente e piacevole attraverso una piattaforma intuitiva e accattivante

• Esperienza di visualizzazione di e-book completamente accessibile per e-book EPUB (HTML) e PDF

• Possibilità di citare, condividere e scaricare interi e-book o singoli capitoli dall’indice

• Design testato dall’utente per garantire un’esperienza positiva per tutti i lettori

• Controlla rapidamente se i titoli sono disponibili o attualmente in uso e quali livelli di accesso sono disponibili per la 
tua istituzione

La nuova esperienza utente EDS in sviluppo fa questo e altro: 

EBSCO sta ridisegnando 
l’esperienza utente di EBSCO 
Discovery Service.

Chiedi maggiori info al tuo 
referente commerciale EBSCO.

Scendere lungo la strada.
Accesso facile e veloce agli 
E-Books con un’interfaccia 
elegante e moderna.

https://www.ebsco.com/it-it/prodotti/ebook-intl

Nota: EBSCO distribuirà la nuova esperienza utente EDS ai clienti in base alla disponibilità, che dipenderà dalla configurazione del cliente e 

dai profili attuali. Resta aggiornato sui nostri progressi iscrivendoti alla newsletter ECM Advisor. 



Vorresti acquisire diversi tipi di contenuti in varie 
lingue, tramite un’unica piattaforma? EBSCO collabora 
con i migliori editori di tutto il mondo per fornire 
e-book nelle lingue locali. Ora, i bibliotecari hanno 
l’opportunità di fornire agli utenti contenuti di livello 
mondiale e best-seller locali tramite un unico posto.

Principali editori italiani*: 

• Edizioni Centro Studi Erickson 

• Fabrizio Serra   

• G. Giappichelli  

• L’ERMA di Bretschneider 

• Seed

https://www.ebsco.com/it-it/prodotti/ebook-intl

Title: Il libro della mindfulness

Autor: McKenzie, Stephen

Publisher: Edizioni Erickson

Title: Ius Scriptum. Lineamenti di 
Epigrafia e Papirologia

Autor: Oranzio Licandro

Publisher: L’Erma di Bretschneider

Title: La poesia del silenzio : saggi dal Medioevo al 
Settecento

Autor: Sanguineti White, Laura

Publisher: Fabrizio Serra Editore

Title: 100 domande sulla gestione dello stress

Autor:  Aguzzoli, Cristina

Publisher: SEEd

Title: Reinventing your business - e-Book : Come le 
nuove tecnologie impattano sui modelli di business 
tradizionali

Autor: Francesca Serravalle

Publisher: Edizioni Erickson

E-Books disponibili nelle lingue 
locali dai principali editori di 
tutto il mondo

https://www.ebsco.com/it-it/prodotti/ebook-intl


EBSCO si impegna a fornire un’esperienza di utilizzo positiva per ogni utente. L’accessibilità è un punto chiave 
in tutte le nostre strategie di sviluppo di prodotto. Ecco alcuni dei modi in cui EBSCO sta lavorando per creare 
l’esperienza con l’e-book più user-friendly possibile.

• Considerare tutti i tipi di esigenze degli utenti: EBSCO si assicura che tutti i flussi di lavoro siano percepibili, 
operabili, comprensibili e robusti (“POUR”) per tutti gli utenti. Quando scriviamo i requisiti per lo sviluppo del 
software, teniamo sempre conto della compatibilità con gli screen reader e le tecnologie assistive, così come 
della navigazione da tastiera.

• Test rigorosi e continui: oltre ai test automatici di accessibilità, i team EBSCO che si occupano dei prodotti 
investono in rigorosi test manuali con varie combinazioni di screen reader e browser, test ricorrenti sugli 
utenti e verifiche regolari per assicurare che il nostro software sia conforme alla WCAG 2.1 AA e utilizzabile.

• Design moderno e responsivo su tutte le interfacce EBSCO: quando si accede agli e-book su desktop, gli 
utenti con disabilità visiva possono zoomare fino al 200% senza perdere le funzionalità. 

• Elevati standard di design: EBSCO impiega i principi del design universale e aderisce alle linee guida sul 
contrasto minimo dei colori in tutte le interfacce.

Come EBSCO sta supportando gli utenti con disabilità visiva:

Accessibilità degli  
e-book
Ottimizzare l’esperienza per 
tutti gli utenti

https://www.ebsco.com/it-it/prodotti/ebook-intl
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E-Book accessibili
Ottimizzare l’esperienza 
per ogni utente

Impegno per un miglioramento continuo: EBSCO lavora attivamente con i partner, tra cui il W3C, Benetech, 
ASPIRE, il DAISY Consortium, e il Carroll Center for the Blind, per apportare miglioramenti in tutto l’ecosistema di acquisizione 
e consegna dei contenuti. EBSCO collabora anche con gli editori per migliorare l’accessibilità dei loro e-book e allentare le 
restrizioni DRM che potrebbero interferire con la tecnologia assistiva.

Trasparenza dei contenuti: EBSCO evidenzia gli editori i cui flussi di lavoro sono stati certificati Global Certified 
Accessible da Benetech e anche gli editori che stanno presentando la maggior parte dei loro e-book come EPUB conformi 
alle WCAG 2.1 AA. Questo permette alle biblioteche di selezionare quegli editori, dove possibile, che forniscono la migliore 
esperienza ai loro utenti.

EBSCO sta supportando gli editori che investono nell’accessibilità 

• EBSCO valuta ogni file EPUB che riceve dagli editori per la conformità e le caratteristiche di accessibilità. EBSCO 
mette in evidenza gli editori che forniscono titoli conformi sul nostro sito web e nelle nostre collezioni in evidenza

• Il visualizzatore EPUB di EBSCO è stato approvato dal DAISY Consortium

• EBSCO prende sul serio l’accessibilità degli e-book. Se hai domande, feedback o richieste relative all’accessibilità, 
contattaci all’indirizzo accessibility@ebsco.com.

https://www.ebsco.com/it-it/prodotti/ebook-intl

mailto:accessibility%40ebsco.com?subject=
https://www.ebsco.com/it-it/prodotti/ebook-intl


EBSCOhost® and EBSCO Discovery Service™

• Conforme alla Sezione 508 e alle linee guida sull’accessibilità dei 
contenuti web (WCAG) 2.1 AA Livello A

• Disponibile il Voluntary Product accessibility Template (VPAT)

Gli EBSCO eBooks seguono:

•  Le best practoces dell’ Accessible Rich Internet Applications (ARIA)

•  Le raccomandazioni del World Wide Web Consortium (W3C) Web 
accessibility Initiativ

Gli EBSCO eBooksTM sono disponibili 
tramite EBSCOhost® e EBSCO Discovery 
Service™ (EDS).

Maggiori informazioni sull’accessibilità degli EBSCO eBooks: 
https://connect.ebsco.com/s/article/EBSCO-eBook-Accessibility-Guide 

Sezione 508 - Legge federale che impone che tutta la tecnologia elettronica e informatica sviluppata, acquistata, 
mantenuta o utilizzata dal governo federale sia accessibile alle persone con disabilità.

L’acccessibilità di 
EBSCOMolto più di 
un e-book

https://www.ebsco.com/it-it/prodotti/ebook-intl

PDF e EPUB, formati a confronto:
La maggior parte degli EBSCO eBooks sono 
disponibili sia in formato PDF che EPUB, 
lasciando così agli utenti la scelta della 
versione che meglio soddisfa le loro esigenze. 
Il formato PDF fornisce una visualizzazione più 
vicina alla versione a stampa, mentre l’EPUB 
offre altri vantaggi:

Nota bene: il download completo della maggior parte dei libri 
richiede il lettore Adobe Digital Editions. Questi file hanno 
l’estensione .acsm. I titoli senza DRM possono essere scaricati 
e letti utilizzando qualsiasi lettore PDF o EPUB. I file senza DRM 
hanno l’estensione .pdf o .epub.

• Formato basato su HTML che si adatta 
automaticamente a qualsiasi schermo su 
qualsiasi dispositivo

• Collegamenti ipertestuali ad altre sezioni 
dell’e-book e/o al web aperto

• Titoli cliccabili per una navigazione rapida e 
semplice all’interno dell’e-book

https://connect.ebsco.com/s/article/EBSCO-eBook-Accessibility-Guide 
https://www.ebsco.com/it-it/prodotti/ebook-intl


EBSCOhost Collection Manager (ECM):
Strumento, semplice e veloce, di gestione della collezione 
per tutti i tipi di biblioteca Accedi o richiedi un account ora

ECM è il modo più semplice e veloce per gestire le collezioni digitali della 
biblioteca. Utilizza questo comodo strumento di gestione della collezione 
online per:

• Sfogliare milioni di EBSCO eBooks e riviste digitali via Flipster® da una  
sola piattaforma

• Acquisire collezioni altamente curate di e-book create da esperti in varie 
discipline

• Scaricare e richiedere i record MARC rapidi degli EBSCO eBooks

• Costruire una lista di e-book per il demand-driven acquisition (DDA)

• Effettuare l’upgrade del modello di acquisto degli e-book posseduti usando  
le funzionalità EBSCO di aggiornamento automatico

• Visualizzare i report di utilizzo per prendere decisioni di acquisto consapevoli

• Cercare e ordinare tutti gli EBSCO eBooks posseduti e gestire i controlli di 
download per un’intera collezione o per singoli titoli con EBSCO eBook 
Manager

Salva un albero -  
Acquista un e-book
EBSCO è un’azienda “green” impegnata 
attivamente per salvare il pianeta.

Se la tua biblioteca sta cercando di ridurre 
il proprio impatto ambientale, contatta un 
referente commerciale EBSCO per scoprire le 
nostre soluzioni digitali.

Altri modi per essere “green”:

Riduci le risorse stampate con:

Riduci le newsletter stampate con:

Riduci l’elettricità con:

Opzioni di acquisto/
ordine e-book
Strumenti per sviluppare e 
gestire la collezione di e-book 
della biblioteca

Riviste digitali via Flipster

LibraryAware

EBSCO Solar

https://www.ebsco.com/it-it/prodotti/ebook-intl

https://ecm.ebscohost.com/
https://flipster.ebsco.com/
https://www.ebscohost.com/novelist/our-products/libraryaware
https://www.ebsco.com/solar
https://www.ebsco.com/it-it/prodotti/ebook-intl


GOBI
La soluzione definitiva per l’acquisto di libri da un 
unico sito | Maggiori informazioni su GOBI

Riconosciuto come il primo fornitore di libri stampati e di e-book da migliaia di 
clienti accademici in tutto il mondo, GOBI permette alle biblioteche di scegliere e 
ordinare libri dai migliori aggregatori e piattaforme editoriali di e-book attraverso 
un unico sito. Lasciati aiutare da GOBI Library Solutions:

• Seleziona i titoli da più di 17 milioni di e-book e libri a stampa provenienti da 
aggregatori, editori e case editrici tramite un’unica interfaccia intuitiva

• Approfitta degli approval plan per acquistare libri ed e-book che rispondano che 
rispondano al profilo, agli obiettivi e alle preferenze della vostra biblioteca

• Visualizza gli e-book e i libri a stampa raccomandati dai bibliotecari tramite le 
liste GOBI SpotlightRely on best-in-class proprietary bibliographic metadata 
to support acquisition decisions and bolster efficient collection development 
decision-making 

• Affidati ai migliori metadati bibliografici proprietari per supportare le decisioni 
di acquisto e sostenere un efficiente processo decisionale per lo sviluppo della 
collezione

Opzioni di acquisto/
ordine e-book
Strumenti per sviluppare e 
gestire la collezione di e-book 
della biblioteca

Scopri Faculty Select.

Questa interfaccia di facile utilizzo 
permette al docente di accedere a libri di 
testo gratuiti di qualità, Open Educational 
Resources (OER), e richiedere l’accesso 
illimitato di e-book di prestigiosi editori 
accademici.

Sostieni gli sforzi per 
l’accessibilità dei 
libri di testo nella tua 
istituzione.

https://www.ebsco.com/it-it/prodotti/ebook-intl

Maggiori informazioni

https://www.ebsco.com/it-it/prodotti/gobi-library-solutions-intl
https://www.ebsco.com/it-it/prodotti/ebook-intl
https://www.ebsco.com/it-it/prodotti/ebsco-faculty-select


Rimani aggiornato su 
tutti gli aspetti degli 
EBSCO eBooks

E’ semplice restare informati sugli attuali e prossimi aggiornamenti e 
annunci sugli EBSCO eBooks. Ecco alcuni modi per rimanere aggiornati 
sugli e-book e su EBSCO:

Iscriviti alla newsletter mensile sugli e-book
La newsletter mensile Knowing eBooks fornisce tutte le informazioni di cui la 
biblioteca ha bisogno sugli EBSCO eBooks, in un formato scannerizzabile e facile da 
leggere. Iscriviti e ricevi aggiornamenti su:

• Nuove collezioni di e-book, subject set, editori aggiunti di recente e molto altro

• Aggiornamenti sul prodotto, nuove funzionalità, tutorial formativi e molto altro

• Risorse gratuite, tra cui brochure, banner web e altro

• Notizie e schede informative relative al settore, case study, white paper  
e articoli di blog

Connettiti con EBSCO online
Non perderti annunci di prodotti interessanti, notizie di settore e molto altro:

• Segui il blog EBSCOpost

• Leggi i comunicati stampa di EBSCO

• Accedi a materiali di formazione, tutorial, FAQ sui prodotti e molto altro

Diventiamo social
Segui @EBSCOItalia usando la 
piattaforma social media che 
preferisci:

Fai il prossimo passo!
Clicca qui per richiedere maggiori 
informazioni sugli EBSCO eBooks.
Chiedi maggiori informazioni su:

• Demo del prodotto

• Prova gratuite

• Lista titoli

• Quotazioni

• Collezioni personalizzate

www.ebsco.com/products/ebooks 

(978) 356-6500  | (800) 653-2726 
information@ebsco.com

Twitter

YouTube

Facebook

https://more.ebsco.com/IT-preference-center.html
https://www.ebsco.com/e/it-it/blog
https://www.ebsco.com/e/it-it/notizie/comunicati-stampa
https://connect.ebsco.com/s/article/Risorse-italiane?language=en_US&_ga=
https://more.ebsco.com/try-ebsco-ebooks-2021.html
www.ebsco.com/products/ebooks
mailto:information%40ebsco.com?subject=Inquiry%20from%20EBSCO%20eBooks%20Brochure
https://twitter.com/EBSCO_Italia
https://www.youtube.com/channel/UCVPsjvSZtFuwhkVAFMKCqzg
https://www.facebook.com/EBSCOItalia

